Pannello divisorio X-LITE
rev.2 del 16/09/2009

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Caratteristiche generali
Il pannello divisorio “X-LITE” è costituito da un assieme di pannello flessibile e piantane/a.
La piantana di sezione circolare ha un diametro di mm 76 ed ha una finitura superficiale ossidato argento (Silver).
La piantana presenta delle scanalature che permettono il collegamento con il pannello flessibile utilizzando uno
specifico profilino di giunzione in alluminio ed una specifica ferramenta.
La piantana è completata una base in acciaio verniciato a polvere epossi-poliestere (colore grigio alluminio)
Il pannello interno flessibile è costituito da un assieme di singole doghe in plastica di forma ellittica di misura mm 65
sull’asse maggiore e mm 25 sull’asse minore. Le singole doghe sono reciprocamente collegate fra di loro con
profilini in plastica che permettono loro di ruotare. Le singole doghe sono completate da tappi in materiale
termoplastico sulle estremità inferiori e superiori.
La particolare sagomatura della doghe e dei profilini collegate fra loro con incastro “a serrandina” permette a tutto
l’assieme di flettere in modo tale da ottenere delle curve sia concave che convesse. Il raggio di curvatura minimo del
pannello è di circa mm 60
Una composizione di pannelli X-LITE deve sempre terminare con una piantana.
Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli per formare composizioni a “T” o a croce.
Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di
istruzioni.
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Modelli
Pannello X-LITE "traslucido": ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una
composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura traslucida che consente il passaggi della luce ma
non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido, orange
traslucido).
Pannello X-LITE "traslucido aggiuntivo": ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di
una composizione. . Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura traslucida che consente il passaggi della
luce ma non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido,
orange traslucido).
Pannello X-LITE "opaco" : ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una
composizione E’ caratterizzato da una finitura opaca che non lascia passare la luce ( colore silver)
Pannello X-LITE "opaco aggiuntivo" ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una
composizione. . Il pannello flessibile è caratterizzato da una finitura opaca che non lascia passare la luce (colore
silver)
.
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Misure
Pannello X-LITE "traslucido" : cm 152x170h, cm 118x170h
Pannello X-LITE "traslucido aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h
Pannello X-LITE "opaco": cm 152x170h, cm 118x170h
Pannello X-LITE "opaco aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h
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